
Stampante a trasferimento termico TT431
Stampa con facilità piccoli e medi volumi
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HellermannTyton S.r.l.
Via Visco, 3/5
35010 Limena (PD)
Tel: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
E-Mail: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it

ARTICOLO
Cont.
conf. UNS

TT431 1 Pz. 556-00400

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Metodo di stampa Trasferimento termico

Tipo testa di stampa 300 dpi, piatta

Velocità di stampa fino a 150 mm/s

Massima larghezza di 
stampa

105,70 mm

Altezza etichetta max (mm) 4.000 mm

Interfaccia
USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, 
RS232

Supporto Barcodes Standard e 2D

Memoria di stampa 256 MB RAM

Dimensioni calcolate W H D 253 mm x 189 mm x 322 mm

Peso 4 kg

La stampante a trasferimento termico TT431 è perfetta per la stampa 
sui materiali HellermannTyton, come ad esempio le etichette adesive, 
le guaine termorestringenti e le targhette di identificazione. Grazie 
alle sue dimensioni compatte e al suo peso ridotto, la TT431 si integra 
facilmente in qualsiasi postazione di lavoro. Facile da utilizzare grazie 
al display touchscreen e ai messaggi di stato chiari che possono 
essere mostrati in più lingue. L‘accessorio di taglio o di perforazione 
rende questa stampante ideale per una vasta gamma di applicazioni. 
La risoluzione a 300 dpi assicura che i codici a barre, i simboli di 
avvertimento, i loghi e il testo siano il più nitido possibile.

Caratteristiche del prodotto
• Ideale per la stampa su un lato di volumi piccoli e medi
• Stampa su etichette adesive
• Utilizza ribbon standard
• Codici a barre: standard e 2D
• Velocità di stampa fino a 150 mm/s
• Sensore etichetta regolabile
• Selezione della lingua
• Driver Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 (32 e 64 bit)

Sistemi di identificazione
Stampanti e software

Stampante a trasferimento termico

TT431 stampante a trasferimento termico per volumi di produzione piccoli e medi.

TT431, per piccoli e medi volumi di stampa

Per maggiori informazioni 

Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni.

ARTICOLO Descrizione UNS

S430 Cutter Taglierina per TT430/TT431 556-00452

P430 Perforator Pretranciatrice per TT430/TT431 556-00456

TT External Reel Holder Portabobine esterno 556-00451

TT430/TT431 300dpi Printhead Testa di stampa per TT430/TT431 556-00453

TT430/TT431 Print Roller Rullo di stampa per TT430/TT431 556-00454

Soggette a modifiche tecniche.


